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2021PO186 – ALLEGATO 15 – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - 

DPSS 
11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 

M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 15 febbraio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione - DPSS 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il professore dovrà svolgere attività di ricerca in modo 
autonomo nell’ambito delle tematiche che caratterizzano il 
Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/05 – Psicologia Sociale 
con particolare riferimento all’approccio teorico e metodologico 
della Psicologia di Comunità, focalizzandosi su fenomeni 
sociali rilevanti quali le nuove forme di dipendenza, i 
comportamenti a rischio e l’impatto dell’uso dei social media 
sugli stili di vita dei i minori. Il professore dovrà stabilire 
collaborazioni di ricerca nazionali e internazionali in aree di 
ricerca psico-sociali e di attrarre finanziamenti in qualità di 
responsabile scientifico in progetti di ricerca sulla base di bandi 
competitivi, che prevedono la revisione tra pari. Inoltre, di 
collaborare con le istituzioni locali e le agenzie del territorio. 
Il professore dovrà svolgere attività didattica pertinente al 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05, nonché garantire la 
supervisione di percorsi formativi a livello dottorale e post-
dottorale. Inoltre, il professore dovrà svolgere attività 
istituzionale accademica di rilievo. L'impegno istituzionale 
riguarderà l'organizzazione e la gestione di unità complesse 
inerenti la didattica, la ricerca, i Servizi dipartimentali, 
interdipartimentali e la terza missione e/o l’impegno in 
organizzazioni professionali nazionali o internazionali e/o 
nell’editoria di riviste nazionali o internazionali. 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 (venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 e Progetto di 
Sviluppo Dipartimentale 2018-2022 

 


